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A ENAV S.p.A. 

Struttura Procurement  

Commercial Markets & Subsidiaries European 

Unregulated Purchases 

PEC: procurement.cms@pec.enav.it  
 

 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dell’appalto avente ad oggetto 

“il servizio di assistenza tecnica degli appliance hyperconverged HPE HC-250 e degli apparati 

di networking del Technical Operation Center e delle Sale Sistemi OET di Techno Sky”. 

 

Il sottoscritto _____________________ nato a ___________________________ il _________ C.F. 

______________ e residente a ______________________in via/piazza 

____________________________n°______ in qualità di ___________________ dell’impresa 

_________________________ avente sede legale a ___________________in Via/Piazza 

_______________________n° _______________________ C.F.________________________ 

P.I.______________________ telefono ____________________ fax _________________ e-mail 

_______________________ PEC _________________________ 

accettando integralmente, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico di 

indagine di mercato in oggetto, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata 

sotto soglia per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto “il servizio di assistenza tecnica degli 

appliance hyperconverged HPE HC-250 e degli apparati di networking del Technical 

Operation Center e delle Sale Sistemi OET di Techno Sky”. 

A tal fine, ai sensi del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara : 

 

✓ non trovarsi in alcuna della cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

✓ di essere iscritto, o che intende iscriversi, alla piattaforma di e-procurement “I-Faber – 

Pleiade”, nella specifica categoria “Supporto Tecnico”; 

✓ essere in possesso della certificazione “Business Partner H.P.E.”, in corso di validità;  

✓ aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione 

dell’indagine di mercato, un fatturato globale non inferiore ad € 180.000,00; 

✓ aver ricevuto in affidamento negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione 

dell’indagine di mercato almeno uno o più contratti aventi ad oggetto un’attività analoga a 

quella di cui trattasi per un importo complessivo non inferiore ad € 75.000,00. 
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In linea con la vigente normativa in materia di privacy, ogni informazione acquisita nel corso della 

procedura sarà utilizzata dal Gruppo ENAV esclusivamente ai fini del presente procedimento, con 

garanzia dell’assoluta riservatezza – anche in sede di trattamento dati – mediante l’utilizzo di sistemi 

automatici e manuali. 

 

Appone la sottoscrizione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di 

dichiarazioni false ed incomplete. 

      Data                                                                         Il Legale Rappresentante 

     ____________                       ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento deve essere sottoscritto dal Legale rappresentante o da un suo 

Procuratore speciale (allegare copia del documento d’identità). In caso di procuratore speciale 

dovrà essere allegata copia della relativa procura. 


